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Dr. Christoph Blocher, già consigliere 
federale ed ex-consigliere nazionale, 
imprenditore, presidente fondatore 
dell’ASNI: 

«35 anni a salvaguardia dell’indipen-
denza: e adesso?»

Dr. Thilo Sarrazin 
Economista, scrittore:  

«Significato e limiti della sovranità 
nazionale nell’odierna realtà europea».

Dr. Frauke Petry, 
deputata al Bundestag: 

«La fine degli Stati nazionali euro-
pei. Che cosa succederà dopo?»

Prof. Dr. Christoph Mörgeli, storico, 
giornalista, ex-consigliere nazionale, 
membro del Comitato ASNI:

«Dell’essenza della sovranità svizzera»

Misure di protezione Covid-19: secondo direttive delle autorità e responsabilità personale. |  Iscrizione obbligatoria.

Manifestazione politica dell’ASNI sul tema  
«Sovranità»
Sabato, 28 agosto 2021, Ore 10.30

I nostri relatori:

 «Sovranità»
Il Consiglio federale ha deciso, il 26 maggio 2021, di non procedere oltre con l’accordo-quadro con 
l’UE. Accanto alle divergenze tecniche (mercato del lavoro, sovvenzioni), contro la sottoscrizione 
dell’accordo c’era – finalmente! – la questione della sovranità. Ma cos’è davvero la sovranità? E cosa 
succederà adesso? La nostra oratrice e i nostri oratori approfondiranno il tema della sovranità dal 
punto di vista svizzero, tedesco ed europeo.

Partecipazione  
all’assemblea   

Partecipazione al pranzo
Un pranzo a persona, aqua minerale,  
2 dl di vino, dessert e caffé Fr. 35.–
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Gli ospiti sono cordial-
mente benvenuti. 
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Dalla stazione HB Berna  Tram 
9 Direzione Wankdorf Bahnhof, 
Durata ca. 7 Min. fino alla fermata 
«Breitenrain». Prezzo biglietti:  
corsa semplice 2.60 Fr. senza 
abb. a metà prezzo, 2 Fr. con abb. 
a metà prezzo (tenere pronta la 
«moneta») 

Indirizzo per  
navigatore GPS: 
Kasernenstrasse 15, 3014 Berna

Seguite, per favore, le istruzioni del 
personale sul posto.

Non dimenticate il  
vostro "Gilet rouge"!

ASNI 
Casella postale 
3822 Lauterbrunnen

affrancare  
per favore

Benvenuti
Sala multiuso, caserma di Berna  (Kasernenstrasse 15, 3014 Berna)


